
VEQ Autoimmunità

Inizio: ottobre 2016

Sottoposto a VEQ Ciclo 2016-2017 Ciclo 2018

Tiroide 4 3

Connettiviti 4 3

Celiachia 4 3

Reumatoide 3 3

Sindrome da Antifosfolipidi 3 3

Vasculiti 3 3

TOTALE 21 18



VEQ Autoimmunità
N° lab Lombardia Toscana Marche Abruzzo

Tiroide 123 84 27 7 5

Connettiviti 90 60 18 7 5

Antifosfolipidi 76 53 11 7 5

Reumatoide 85 58 15 7 5

Celiachia 89 58 19 7 5

Vasculiti 76 50 14 7 5

TOTALE 95 31 7 5

24/09/2018

Laboratori partecipanti: 138 (145)



codice SMeL

Se il sistema utilizzato ha un numero di utilizzatori ≥ 7, sono riportate la Differenza S (Diff.S vs 

sistema) e la Differenza % (Diff.% vs sistema) calcolate rispetto alla mediana del proprio sistema

XXX

Elaborazione risultati

data di generazione del

report, analita, numero

del campione, data di

scadenza, LOQ e Max

Range indicati dal

laboratorio



Sono riportate le valutazioni di idoneità relative alla qualità del 

campione pervenuto da parte di tutti i laboratori

Sono riportate le valutazioni del risultato di tutti i laboratori



Sono riportate le valutazioni del risultato ottenute per i singoli

sistemi utilizzati.

I sistemi rappresentati da un unico utilizzatore sono stati

raggruppati tra loro in «Altri sistemi»

In azzurro è evidenziato il proprio sistema



Sono riportati i risultati quantitativi suddivisi per sistema:

(Ditta, Metodo, U.M.) e, solo per Ab anti CCP (coniugato)

risultati ricevuti, n° di risultati numerici ricevuti

risultati elaborati, n° risultati numerici ricevuti sottratti dei risultati “aberranti” e/o dei

risultati <LOQ o > Max Range, solo chi ha dato valutazione del risultato

Per i sistemi con numerosità ≥ 2 sono calcolati i seguenti parametri:

Media, Mediana

Per i sistemi con numerosità ≥ 7 sono calcolati anche:

DS, CV%

I sistemi con numerosità uguale a 1 sono raggruppati in «Altri Sistemi»

Proprio

sistema



Il riepilogo dei dati ottenuti con il proprio

sistema è rappresentato in istogramma

(Distribuzione risultati del sistema

selezionato)

Sopra ogni colonna è riportata la

numerosità della classe rappresentata.

Una linea rossa indica la media del

sistema

Una freccia blu indica la posizione del

laboratorio

Risultati analitici:

Sistema con n° utilizzatori

≥ 7



Nella tabella «Risultati analitici sistemi» i sistemi

rappresentati da un unico utilizzatore sono

raggruppati tra loro in «Altri sistemi»

Nello spazio sottostante la tabella «Risultati analitici

sistemi» viene riportato in esteso il sistema utilizzato

(Ditta + Metodo + U.M.)

I sistemi con meno di 7 risultati non sono elaborati e

non vi è la rappresentazione tramite istogramma. I

dati sono riportati nello spazio sottostante la tabella

«Risultati analitici sistemi»

Risultati analitici:

Sistema con n° utilizzatori 

< 7

Sistema con n° utilizzatori

= 1








